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the forces of the despofìc «leor Spiders, Infernos

SALAMANDER: A hero must pers- i burning like raging seas ìn

udde bis compotriots to join him on a tormenr,- Caverns of Despair.-Demons
joumey inro hell ond beyondi Orgonic beyond thedimensionsof ourminds....

NOW IS THE TIME..YOU ARE THE HERO

' the germe
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FERNANDEZ MUST DIE - Nelle lontane giungle del Centro America, la rivoluzione è nel

Democratica di El Diablo è slato brutalmente rovesciato ed ora un temibile despota conosciuto solo con

Paese. Chiamato dai leaders esuli della tua lerra natia, devi liberare il tuo popolo dal giogo del Dittatore

proteggono Fernandez dall'odio del suo popolo.

Jeeps, carri armati, mota, treni e più Enorme area di gioco Per alami formati opzione VE giocatori •

la spilla di Fernandez.

aria. Il governo della Repubblica

I nome di Fernandez governa il

distruggendo le basi militari che

Mappa di El Diablo In omaggio

CBM 64 Cass. L. 18.000 - CBM 64 Disc. L. 25.000 - Spectrum Cass. L. 18.000
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OLTRE
L'ORIZZ

a Pong dell'Alari, dove— su uno
schermo monocromatico — una pallina 'quadrata' rimbalzava col-

pendo i bordi dello schermo e lasciando una scia evanescente: era il

o 'videogioco', e presto ridea che ne slava alla hase venne ri-

presa e sviluppata nel primo BreakOul, il 'gioco del muro'. Fecero
poi la loro comparsa giochi 'spaziali' come Space Invaderà, Gala-
""~~5, Delender, Asteroids, Missile Command, seguili da

emacomeFacMan.Mr Do. DonkevKong, Mario Bros, eto.

Facevano poi la comparsa, nelle case,
i primi moduli che incorpora-

lo giochi 'con la pallina', collegabili alla TV, ai quali si polé ben

presto collegare un fucile/pistola elellronico o un volante.

L'evoluzione continuava, sia nelle sale giochi che nei moduli 'casa-

linghi', e in quest'ullimo campo nascevano le console: Atari VCS,
Colecovision, Mattel Inlellevision, seguite da quelli che già si chia-

o 'computer': Te»as TI99A, ZX8G781, Vie 20.

Non tardò ad aggiungersi una serie di computer mollo più potenti —
' a i quali molli morirono prima di

no legge nel mercato del software e lanno diverti

di voi. Ma follo bit è sloria di oggi, oppure è già passato? Qualche
;e la abbiamo avulo modo di esaminare con freddezza l'ombra

che i 16 Bit gettano sul mercato del software, e possiamo alternare

ìe per qualche anno ancora i computer a olio bit

di che 'cibarsT: tuttavia il fenomeno Amiga/Alari ST ha as-

ìa dimensione non più trascurabile, e quasi tulli i giochi com-
mercializzati negli ullimi lempi hanno avuto o stanno avendo la loro

u queste macchine più potenti. Nello slesso tempo
anche le console hanno avulo la loro

andarono ancora una volta di moda come 'regalo di Natale': chi in-

formerà quesla nuova ulenza — formala pur sempre da 'videogio-

- sulle novità del mercato? E ancora, visto che — con fa pò-

disposizione dai 16 Bit — si è aperte

in-op e quello dei personal, chi lena aggiorna-

li i video-giocatori di ciò che accade in quest'ullimo. affascinarne uni-

verso? La nostra Casa Editrice ha dovuto, in quesla

Ila ben precisa, e si è preferito conservare fa caralterislica 'a {

di Zzap! affidando ad una nuova rivisla il compito di informare
i

giovani sui marcalo dei 16 Bil, dei PC compalibili. delle console e

lei giochi da sala: la rivista si chiama The Games Machine (o TGM,
per farla breve], e sarà in edicola Ira quindici giorni. Su Games Ma-
cine troveranno spazio lutto le novità che non riguardano i compu-

a otlo bit, e in pascolar modo la marea di videogiochi che ha in-

so le RAMJespanse o meno| delle due macchine più 'chiacchie-

:e' del momenlo; Commodore Amiga e Atari ST. Cosa dire alla re-

dazione che si occuperà di preparare, mese per mese, la 'cugina' di

Zzap!? Auguri, naturalmente!

Bonaventura Di Bello

GIOCHI RECENSITI
19 Parti -Baal Camp 44 Match Day II (MSX) s-.

Barbarlan 11 (MO) 12 Mickey Mouse 34
Basket Master (USX) b1 Mindlighfer 38
Beach Buggy Simulateti m Netherworld W
Blood Brothers 60 Night Racer 7?
Dream Warrlor VA Ninfa Scooter Simulator .-;

Europ. 5-A- SIde Soccer rc> Patton VS Rommel fiF

Fernandez Must Die 43 Prof. Snooker Simulato 7T

Football Manager II «4 Road Blasters TA

Hawkeye (MO) Salamander (GC) ih

Hopping Mad 46 Street Flghter no

1, Ball (Amstrad) 61 Sword Slayer n
Kane II e» To Hell And Back 37
LastNinja2(GC} ?6 Typhoon 58
Marauder b2
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da ospitare — nelle poche pa-

gine s disposizione — quanti
più lellorì possibili Ira quelli

complimenti, come dicono ai-

cune lingue bl torcine).

COMESI DIVENTA

RECENSORI?
'tv' charc Sncnd Caooel o ? '-,0'z, .:::3

icfji, som le seguane:
cerna dei video-giochi

software, acquisita gio-

ie) Una buona conoscenza (lacollaiiva

ma importaniej della lingua inglese, in

moda da poter comprendere senza

!p praline p:~c?:;:'C-

LA RIVISTA 'A 16 BIT:

BENVENUTA,

THE GAMES MACHINE!
'... il monito del solwa-e e ceM-a.'dwart

>i sa evolvendo, ma voi regreditel I già

sedici bit avevano un aiuolo

... 3 questa:

mn ra pubMcazione di The Games Ua-
ch.n?.TG!.< per ci air,.-?. csMo Seto-
le?! attorno ra'uro prendere in consi-

derazione proprio quella 'fasce di utenti'

bastanza io un 'angelo' d, Ziap' o in

ìjuafcfte paginata in più', e il mercato

degli 8 bit è ancora le lo sarà per mollo)

lenite dr novità, per cui diventa impossi-

su questa rivista. È allora godetevi que-

sta nuova 'cugina'-dì Zzapl, e lalecì gli

auguri, perdiana!

STUFI DELLE POLEMICHE?

tenando una vara rivoluziono di poloni-

che. (...) La cosa non può ceno tarmi pia-

cere datD die ne sanno sparando vera-

mena delle grosse, ma facendo questo

lesionali comeAmioa, Alan ST~."

i-ii . :

ragazzo dell'Angelo. Prin

e dalle 'pr

. . ...

jtupide piene di pardon c-n ron

servono a nulla. Hai capito Mai 68 (n.

23)7 Non si può parlare cosi ci uc Plot

coirc.ie- cstì: l"MSX che è nanamente
s.sp-L-i o-b ai S4 (t.o 8 risaputo)."

Fabien Rimini

che. di ne=e in nese 'a cesia civaia

niente a che faro co" «rcer'.sicr.i d- viceo-

cig;-ì jo,n:-scg o'TIPS'..."

Baldtwi Gianpaolo fan

Ragazzi. è vero. perché litigare ita noi? I

foiccrel ne il oa"D Ira loro perche han-

no appa'ecch' diversi, rr-3 ! I rana ;;:r :m
dice che la lotogra^a è stupida. (...] Ogni

ir. Tii'accoci leci-ni;ga
"

iììi Ziapl Polemica!!!

;, ripetendo sempre I

ii rivolgo a lutti i
lepori di

zapi, petché non la '.nia.-no di cntica'e

a (alto la prppna scella acquistando un

ia o no. Vogii,—

ottenere?

A Fabien, che ha di

il cognome e l'indii

if'ri.ìntj smanio ci:

oienamenle ragion
'.M;'.T,i:.'r.'.T.! ..

X rispetto al C5t, dato ci

SEUCK SUL C-128?!?
jn avvertile i possosson di C\2S che

li 2och oe- C64 sono incompatibili,

acce to' de. SBJCK. ovvero 29.KO

Buttale via. porche come spiegato ca

o-i orececer.ii si troiana il oregram.

. oacoalowloabtìai
o. Altri gs:o-i: Av ;o..:-

isleis (US Gold;

etroal'Onv.MI-.

no quii Degli eretici

memoria co ni iene 113 invece di 35. In

vece di sparare laliì 'i

The Universe (la se (ezzan.l)nonfun

ma perché attiva 1 b. a ' 5'.' 0. 0-.:.c

ne 53296, pralicame nta ma-da .1 "nodo

SEUCK non è ulilizz.

SEUCK via pirata.
[.

FUNZIONAVA! Ora
3 u-i pmgian

8 Zzap! Settembre 8
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li, quando lina Ime n-

1 ira un gioco, voi su-

^riSn'ie'rrna'da

mente oppure c'è una vostra efleniva sa-

i-ìKrà na :.3ch [e lo credo, siale tulio
' - :

-nDlàl). [...] Come vi siete permessi

sembrano ur

io altri giochi, i seguenti se
pio. Pec Land questo gioc

: .
:•

•

in 70% data la tedila ccr c^ s -le

'[...J
Scherzi a parte vorrai sapere come

- :efm?ce il ; udizio loiale nei giochi

Bnsili. Par esempio Pac-Lar-d, secon-

de il globale di 8S.S7. invoce del

i. Altro esemp-o Hails Ci T-,= T"ir,q=

a il 55.4%. invece dell'88% (ESAGE-
RATO!)/

Crosionani Marco

-"e è inutile polemizza-

"ni stupiscono assai.

proprio vogliamo paragona,
ner a Imp. Mission 2 lì ik

aspetto importante che pesa

-:-:
:?. ìhi-r.pmodere lo stes-

ti* Bè.iMJi' '';:.!' fsnri.t"; e

.:- :-. : -...-. :.-.

solo 'un paio di ritocchi' E.ic.i

:=.'s ch« i'sivija offesa per il co
ni) .',( C. .(: occupa dsle race™
.JW.n.' io/c- ;:;.ì:ji;i ;; 'yi;,- ,',ri>

de/ 2;

perché va/ova menu
luBe te aft-e nVàte in-

no recensito). Per ori

non slupinli pei I

soprallullo non soio ne/ ponteggio glo-

Riguardo poi al problema della 'giocabili-

.,, iwecfta jti.

è mollo difficile dare un giudizio: quando
i giochi vengono provati nella redazione

italiana (non sempre, come sapraleì al

joystick si susseguono giocatori esperii

come anche redattori che passano il

90% del loro lampo damanti alle Avven-
ture o ad alln giochi distralagia, par cui

s: .irrita k un aiuditio abbastanza equo
sulla rtiiixoilà. Inoltre è accaduto che,

nella stessa settimana, abbiamo ricevu-

to tenere che definivano 'impossibile' un
gioco ed altre che lo giudicavano 'troppo

tacila'. Comunque sono sicuro che non
dovremo aspettare mollo per conoscere

l'argomento. Dategli solini

COSA NE PENSATE?
PUBBLICITÀ'
Le o-job :'.:'..j ,'•; rrolio carina, piana di or-

ma resta puta sempre pubblicità.

TOP TEN
Più che lop turi' ara 'top thrrty', il che ora

STRATEGIA

tenia?

RECENSIONI
Le recensioni dovrebbero essere consigli

prara. E' quindi inutile e ingiuslo pubbli-

care la recensioni delle 'schifezze': è inu-

bie perché il latto che un gioco non sia

recensito su Zzapl sigm'ica di per sé che

non e degno di apparire su jna tale ri vi-

sta: a ingiusto perché non mi sembra bel-

DOPO TANTO TEMPO PERO'!'!

pa o la poke
Àpi.: 'a: da'.

.:.,:

ci ';,?. :<. jp

lo ji mappa di 1

a allegata questionari.

lonanztlutlo ci scusiamo col lettore, di

(questionario Fra i questionari.. .ehm...),

ma che tuttavia ci ha colpito per lo stile

'a raffica' della sua lettera. Come vede-

Cominciamo con la pubblicità. Quella

ohe appare su Zzapl è pubblicità dì vi-

deogiochi le, se ci pensale bene, è un

servizio che vi preannunci/a i aioli di

prossima uscita'), cosi coma su Qua!-

seri, videoregistratori e film, o — tor-

nando all'ìnlormalica — su M. C. Micro-

computer la pubblicità di computer, pe-

riferiche, programmi gestionali o pro-

doli di consumo (dischelli, eie.].

dondola TV? Cosai
la radio? E cosa leggete aprendo una

E poi, lo spazio che Zzapl dedica alla

pubblicità è abbastanza fisso e gè pre-

disposto, per cui non toglie nulla al con-

ila attinenti?

wlèmo di Top 7en. Queste,

; il lettore non I

'

; -i"a:o;.

(sin nell'iinquadrato nell'ottica del pr

giudizio di cenlinaia di lettori è invece

un sicuro indice di gradimento, e può

servire a guidare tulli gli altri che anco-

ra sono indecisi sull'acquisto di un grò-

Top reo, a probabilmente la rivedrete

dare con le risposte.

Il Signore di Punteggi: su Zzapl inglese

continua ad appanre: noi, vista la mo-

xpeif, abbiamo pensato ette a questo

echi ebe ci giungono dall'estero e

Unno regolarmente i

trucchi e di quelli dei nostri colleghi

dVIlremanica. Inutile aggiungere eh'

se i giochi da voi posseduti non son

Tanto par finirà in bellezza ed offrirvi

(A) Sarebbe una cattiva idea inser,

Zzapl qualche pagina sulla telematica

e predispone uno spazio appesii,-
'"

'.:.".. " : :. " : ::

gonc un modem?
IBf E' giusto pubblicare gli indiriz.

aiimché si apra una sor,

::- ov ?.'!

rajp.

:hé mentre voi leggete queste parole

tei stiamo già /avocando sul prossimo

7017WO lil.J.ìp"' 1

Zzap! Settembre 88 11
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TEST

BARBARIAN II -

THE DUNGEON OFDRAX
Palace Software, Cbm64/128 cass. E n.p., disco E n.p.; Spectrum/Amstrad cass. £ n.p.

Joystick (anche tastiera sullo Spectrum) Versioni Recensite: C64 & Spectrum

'seguito della Palace al classico gioco di spada e magia

12 Zzap! Settembre B



grommali e t

anche fa

DiUtKUfO dlB

e Inghìo

a Tenete sempre la v

f: :-> Stavolta 1 programmatoci della Palace 1 anno fallo le co-
ne si deve. Sto parlando della versione

Talmente, che sebbene QUASI monocromatic

modi
dm e o bruceranno urlando e ridendo]. Infatti a scelta del fon-

nocromalico ha permesso di raggiunge

e ricorda mollo Way Of The E<plodirig F

me gli scheletri di passate vittime dls eminatl lungo i

ino, le torce accese e il fetido liquido scu

questo vi

PRESENTAZIONE 91%
Struttura grafica dello

~hermo ben definita, •

landi affidabili e scelta de!

personaggio.

GRAFICA 95%
Ben definita ed animala,

sequenze umoristiche e

violente.

SONORO 92%
Effetti sonori realistici e

vertenti (su! C64) che dan-

no vita ad un'atmosfer
molto realistica.

APPETIBILITÀ' 96%
Violenta azione mescolata

ad elementi di esptarazioi

che rendono il tutto imme

offrir;

GLOBALE 94%

sanguinoso)

Barbarian.

gliore (e più

seguito e

Zzap! Settembre 88 13
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TEST

SALAMANDER
Imagine; C64 cass. £12.000, disco £15.000;solo joystick;

Una conversione incredibilmente fedele del colorato e frenetico seguito di Nemesis.

ile togliendo da 01

I che vi rimane è Salamandt





TEST

HAWKEYE
Thalamus; C64 cass. En.p., disco En.p.;

Sconfiggete I temìbili Skryksls nei panni (sintetici) di

un guerriero bionico in quest'ultima produzione deità

Thalamus

Il Vile Sinl

Ha prima cosa che ti colpisca di Hawkayn è
presentazione, eha Inizia con la taccia Incredlbllmen
animata dall'alieno- mentre descrive la missione. Per fortu-

na la presentazione è seguita da uno splendido gioco, al-

l'altezza del migliori standard Thalamus. Hawkoyo ti awln-

pìeno d'atmosfera. Lo
(FVS) «disegnalo in

salta sopra splendidi fondali variegati dal «irido se
to parallattico con Indosso le sue mutande piene zeppe di I

armi e munizioni! Anche I vari droldl, demoni e dinosauri, I

assegnati. La musica aggiunge un toeco'dl alm 'ale'r

,

à
t,

lurù

1

- I

ristica agli avvenimenti con la sua esecuzior '

lama scienti tica. Ma la qualità di Hawkeye non
sonoro e alla grafica — nella lussuosa conte;
sconde un arcade estremamente glocsblle ed
Anche se avete già un gran numero di shool'er
rimento orizzontale nella vostra collezione, non
caso di lasciarsi sfuggire Hawkeye. Questo mi

due splendide medaglie d'oro: non scegliete,

soldi per prenderla entrambe!

•HfITITI n ' *oK-^pWPl| |fj flP

-Ili





\TEST

AWKEYI

a Thalamus è opera di Mar

a in se stessa sia piuttosto poc
il è davvero interessante, e vie

a una testa d'alieno parlante —
lura "parla', e per ogni pagina v

aglne fissa. Splendidi effetti or

7^

re, prima di la

tale di 'sparo

^eltacòla'rì"

| Hubbard. Con la se
! le munizioni),

I figgere
"

I.:
;

,.... ,:.. -,
\

del fondale fa davvero effetto, t

qualitativa della grafica c'è de!

e anche un pezzo funky per feste

fra quattro armi (ammesso che a

vìluppare alcune lattiche per sco
iOdo più efficiente, cosa che reni

.gioco già di per sé avvincente. A
collezione di giochi della Thalamus con m

n ilidiUangMliiA :fj

GRAFICA 94%

mento fluido e scrolling paralisi

SONORO 91%
Della musica davvero magnilic

e degli appropriati effetti sonori

APPETIBILITÀ' 93%

che avvince subilo.

LONGEVITÀ' 94%
12 livelli con raccolta di pezzi

difesi da una lolla serie di biz-

1 GLOBALE 96%



20WAYSTOACHI€V€
SPORTING IMMORTALITY

I
hot dog iitami nutrì:

Distribuito in Italia da: LEADER Distribuzione - Vili Mazzini, 15 - 21020 Casciago (VA) - Tel. 0332/21 2255



TEST

NETHERWORLD

mordo completamente alie

quello che avete sempre e

scinte, in un altro tempo, in

spaziale — un universa (anta-

prigione senza conlini. (Sti;

andando un po' troppa sui pc
co. vero? Beli. | Questo posto (

pieno di esseri splendidam
queste ereatun

io intrappolate in L

m . m
R$? '•••;•--.•• - ^5

poterle raggiungere, dovrete

dell'lnf

penare tutte le loro dilese: bolle

da demoni; gene
di alieni; sangue acido [u

hm...) sputato da teschi caprini

mine rimbalzanti, tracciarti e sen

mente torturate — dovrete
(rontare tutto questo lungo i

settori del Purgatorio.
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=chlo Asterolds...

diverso dagli ami?
I

sposta è che II programmatore
Jukka Tapanimakl ha dato

Oikkonen. L'azione non è
iplicemenle fatta di stupida
siiia. dato che I livelli bo-
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CBMÓ4 casi. L 12.000

CBM64 disco L. 15.000

Spectrum coss, L. 18.000

18.000

29.000

29.000

Amiga L.

Atari ST L.

^n=

Distribuito in Italia da: LEADER Distribuzione - Via Mazzini. 15-21020 Casciago (VA) - Tel. 0332/21 22 55





ÌLASTNINJA2
! System 3, Cbm64/128 cass. En.p., disco En.p.;

I Spectrum cass. En.p.; joystick o tastiera

|
Versioni recensite: C64 & Spectrum

Colui che è misterioso e invisibile visita New York
,

II nello stupendo seguito della System 3

liti: >.J -?.ì





KICkOffUWITH THEHOTTLST
FOOTBALLGAME AKOUND

iOU'LL

ALWAfS
?r*% SCOKE

"**" wrmqARffs
QAMES

The finitesi football game ever produced (or

the home computer — full eleven a side

football, slldlng ùckles, throw-ins, comers,
goal kkks, fouls, selei-tion of strips and the

dreaded referee with his red card.

Play the computer or a friend on astroturf or
grass — be careful the surface affects the

bounce on the ball.

Top score with Cary Lineker's Hot 5hot

SPECTUM 48/128 CBM AMIGA
£7.99 Tape, + 3 £12.99 Disk £19.99 Disk

AMSTRAD/CBM 64/128 ATARI ST
£9.99 Tape, £14.99 Disk £19.99 Disk

Gremita Graphics Software Limited, Alpha House, 10 Carver Street, Sheffield SI 4FS. Tel: 0742 75 342

3



DREAA
TEST

AM WARRIOR

^j ro, quando i governi sono

potere mondiate è detenuto
da Mega Corporazioni che ope-
rano sotto l'influenza della Comu-
nità Focus (piuttosto intraducibi-

le; NdT).
I Focus hanno sviluppato e perfe-
zionato il potere di immettere dei

Megabuck Ine pattuc
creature ohe servono Ocuiar e

Semi-Demoni che cercano in

i modi di riportare l'ASMAN
slato di veglia consumando la

energia onirica. Quando la

del tutto, l'ASMAN si risveglia ed

struggere i

ciance i

il giocatore di entrare

lei paesaggio onirico

di accedere a degli

Buon Dio! Non riesca a ricordare un gioco della U

piuttosto tacile comprenderne II motivo. Dal punto
di vista grafico e sonoro II gioco non è male, sebbe-

ne gli invariati fondali realizzali con caria da parati futuristica
'

eli! hanno un effetto ritardante sul livello di inte-

perslno nella fase Hi

gate Ocuiar. Se solo
quelli della US Gold avrebbero a
glonevolmente valido, ma cosi e

.buffo di fumo. Compratelo

o qualcosa di più nel gioco,

Parola mia, è la prima volta che mi ce

cromatica cosi infelice ed inappropriati

personaggio raffiguralo — per cui si presuppone una via di mez-
zo) e la coloratissima (fin troppo) presentazione uno si aspette-
rebbe come mìnimo un gioco con un po' di colore: niente dì tulto
ciò, anzìl I fondali hanno uno strano feeling al neon', e lo aprile

principale, per quanto corposo e disegnato abbar
quasi scompare in mezzo al blu dipinto di blu (chi

Modugno per la citazione gratuila). Non parliamo p<

di gioco: che fantasia! Vai di

gli questo -— non imporla se non si capisce che co 'è: raccogli-

Inulo di gioco sono scappato via In preda

ascenso re ohe collega

livello dell'edificio della Megabuck

difficili, i corridoi della Megabuck
sono protetti in punti strategici da

r. Sparando ripetuta-

ntro i molteplici occhi
e riuscirà a distruggere

le voi e

GRAFICA 65W48%
Spnte ben disegnati ed a

ma i fondali sono piùmi 5'

notoni. E sullo Spectrum setn-

SONORO 58%/37%
Motivi al di sopra della media e

qualche effetto sonoro su'
"

inodora. Silenzio di tonib

Spectrum

APPETIBILITÀ' 48%
Lo schema di gioco è ripetitivi:

GLOBALE 50%/43%

Zzap! Settembre 83 29



ifriorT#Sembrà&i &Jlo ^
un'altra guerra straniera.. . ma non lo era!

" In ogni confezione in

omaggio 1 cassetta

con la canzone
"NINETEEN".!

CBM64cass. L. 18.000

CBM64 disco L. 25.000

Spectrum cass L 18.000

Amiga L. 39.000

—^-#->r $.

fm&m
|ArTI

M
VlSlQN|

Distribuito in Italia da: LEADER Distribuzione - Via Mazzini, 15 - 21020 Casciago (VA) - TEL 0332/21 22 55



are (almeno parzial-

mente) La grafica in maniera qua-
si perfette. L'aeuonave del giocatore, di-

segnala con animi offetli di ombreaggia-
lura, vola sii un paesaggio poco vario

ma mollo bari definito, infoialo da orde

ibbiamo affronalre. oltre chs la a

oli fissi (muri, barriere, sic).

a là l'astronave del giocatore pu
- e raccoglierà anche dei bouc-

le agilano le braccia (presumibimente

lo in coppia — si sviluppa con graduali

difficoltà lungo paesaggi spettacolari crii

comprendono, oltre alle già citale (ore

sposoicne— ci avrebbe prooatilmenle

io dei migliori sitool'em up dell'anno.

te può tranquillamente reggere, in que-

GRAFICA90%
Sapiente uso degli sprile e della possi-

bilità dell'editor che ò slato siluriate al

massimo delle sue possibilità.

SONORO 79%
Si sa, con il S.HUC.K. non è possibile

lare follie...

APPETIBILE 83%
Il gioco affascina irnmediaiemenle por i

suo 'look' professionale
.

LONGEvTTA'97%

GLOBALE 87%
Davvero un buon prodollo, che dimo-

stra l'impegno dell'autore nelfulilizzo di

AURORA
Luciano Morpurgo

Segraie(MI)

dente). Ancora una velia

la sfrenala in maniera a

rali e non. Ira i quali spiccano delle ts

quietanti Teste' e 'crateri assassini'.

delinili, per quanto non
'
di Solarla, a Pai

Menta all'aspetto strategico

SONORO 31%
Virtualmente identico all'olirò gioco, con
qualche tentativo di movimentare la 'co-

lonna sonora' lodevole ma poco riuscito.

APPETIBILITÀ' 85%
E' facile rimanere affascinati dalle silua-

: .e

LONGEVITÀ' 64%
Interessante ma Tinleresse cala presto.

a meno me non siate dei maniaci dei la-

birinti e delle mappe.

GLOBALE 78%
In generale un gioco di una certe quali-

tà, con qualche variazione grafica

strutturale che lo pone al di soprac...

media. Poteva essere reeiittato ancora

LESP

quale I' autore è riuscito a far simulare

alle pateliche routines del S.E.U.C.K. ad-

di riluta il suono del mate {completo di ur-

la di gabbiani I) , nella quale i nostri nemici

. :.
.

mento che nel cuore della giungla si na-

itrappa spesso un s

GRAFICA: 63%
Coloratissima ed umoristica, si

toppo "affollata" di

belli che abbiamo sentilo Ira quelli dei

prodotti arrivati in redazione

Appetibilità: 70%
La grafica strana e colorala conquista

LONGEVITÀ': 60%
...ma razione caolica ed ultravoloce

pub infastidire parecchi giocatori.

GLOBALE 56%
Tanta originalità, non c'è che dire, ma
un po' di impegno nella piana li catione

dello schema non avrebbe guastalo.

SETTORE
OMEGA
Fabio De Paoils, NAPOLI

GRAFICA: 40%
Approssimativa e con colori al limile del

cattivo gusto.

SONORO: 37%
Ma è possibile che non sappiale mo-

strare un pò di fanlasia?

APPETIBILITÀ': 30%





SPEEDKING

on Microswitch

Anatomico, per una
presa "naturale"

&

Disponibile per:

COMMODORE
64/128

SPECTRUM
MSX
AMSTRAD CPC
IBM

Distribuito in Italia da:

LEADER Distribuzione - Via Mazzini, 15

2 1 020 Casciago (VA) - Tel. 0332/2 1 22 55

.«r-



MICKEY MOUSE

fiate pie rie di liquido che. olire i

reintegrare la provvista d'acqua d

Topolino, gli attribuiscono tempo
degli speciali poter

mzm*mm

Dietro queste porle si celano
quattro sotto-giochi che, se com-
pletati con successo, permettono

a Topolino di sigillare quella porta

mi pieno zeppo di orchi, ali;

:a delle assi, dei chiodi e de
>llo che gli permetteranno d

del martelli contro bolle di acqua
iiagica prodotte da un tubo nella

:;tne inferiore dello schermo di

3ac Man visto dall'elio...

con un mostro che sta cercando

di rompere un tubo pieno d'acqua

magica dal quale cadono delle

a tappare tutti i buchi prodotti dal

mostro lungo il tubo utilizzando

dei tappi di sughero; se riesce a

chiuderli tutti potrà lar fuori la be-

sliaccia L'ultimo sotto-gioco si

svolge in una stanza con quattro

rubinetti gocciolanti che devono
essere chiusi. Topolino si sposta

lungo piattaforme mobili cercan-

do di evitare il contatto fatale con

uno spettro vagante.

Quando Topolino è riuscito a si-

gillare tutte le porte della torre si

guadagna un pezzo della bac-

chetta magica e passa a quella

della precedente. Quando tutti e

quattro i pezzi sono stali recupe-
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Sull'Amstrad CPC Mickey
Mouse è naturalmente co
iratissimo, ed anche I

grafica è realizzata persi ni

meglio che sul Commodo
!. La giocabllltà è legger-

mente migliore delle altre

sionl rendendolo cosi
molto più appetibile. An-
che la musica e ben realiz-

zata su questa versione
che, considerati tutti gli

aspetti, resta tlnora la mi-

gliore degli otto bit.

GLOBALE AMSTRAD: 69%

Non che Mickey Mouse sia

qualcosa di estremamente
originala nel contenuti, ma
la grafica è stata ben Impo-
stata ed il sonoro — sul

128K — è soddisfacente.
Peccalo che non sia possi-

bile caricare tutti I livelli in

memoria nello Spectrum
128K, ma data la progressi-

difficoltà di
'

RiiÌF-l i da
molto fastidio

di piattaforme vi piacciono
imate il personaggio

questo gioco è una buona
aggiunta alla vostra colle-

GLOBALE SPECTRUM: 85%

simpatie

mento, con la sua qualità grafi-

ca che sfiora il fumetto, è solo

un assaggio della grafica che

Tanto i fondali che gli spille

'esitivi' hanno un personalità

lutla loro. I quattro sotta-gia-

re centrale sggtun-

L'Appren
io io-: tifi :

I fuorviare dal titolo

cKey Mouse e da
. Durante
ra di gioc

ideo giocatoli più gioì

pò essere passato alle

' " e, I dubbi hanno
i5.l!i.Tf che h

la nel Ih Stan
no più veloci, apparivano
Iti più orchi ed il livello della

i acqua cominciava a

bassarsi un po' troppo rs,

menici II diletto piii grande

mostri finché I

vele «veni
dategli un'oc

a de
Stregone è

pesanle da farti im-

a coi simpatici erteti I

.me alter

ckey Mouse è una divertente
variante dopo tante esplosioni
e sparatorie.





eiKki
°TLE

I parcheggia lori sono una razza a pane. Puoi amarli o odiarli ma noi

ignorarli!

Chubby Grisilc è sicuramente il più grasso e odioso paichcggialorc

e ircela/ ione, ma con mamme clic perdono bambini, automobilisti

selvaggi e terribili ragazzini sulle loro BMX, la sua vita non è certo

L'unica passione di Chubby 6 il cibo, e nessuno riuscirà a

sua missione, ma lutto sta

due tonnellate ose finirà i

suo futuro è nelle lue man
Commodore 64

MSX
Spcctnim, Amslrad

Amiga, Atari ST

vedere se riuscirà a diventare un gitante da

una palestra o in una fattoria della salute, il

i. / L. 15.000 disco

L. 29.000 poster a colori in omaggio

Una splendida simulazione di calcia gi

contro la crema dot football Europe

commentettne e musica pa< motlorti no

Confezione speciale: posler e spilla

C64 L I B.000 cass. I L. 25.000 ctis

USX L 1B.000 cass. -Amiga L 29.

fowE? irUM»
128 schermi di complessi e controlli paesaggi da percorrere con la tua sfera.

Quattro modelli di Piramidi che nascondono^punti di potere" da a'""

portare a termine la tua missione..

C64 L. 18.000 C3SSJL.25.0I

Distribuito in Italia da: LEADLR Distribuzione - Via Mazzini, 15 - 21020 Casciago (VA) - Tel. 0332/21 22 55



Scendiamo. Edifici, genie e stra- intendere che e possibile comu

ppò infatti cambiare da triste a fe- Venazioni piutioslo limitate.

lice ir seguilo alle sue esperien- L'inconveniente principale nel

ze di successo o di fallimento. giocare a Mindfighler ò la con!
sione. Sapere che il sindacato

a scene orribili: un gruppo di uo-

nate per potersene cibare ed un mente portare a termine la prò

uomo accusalo di furto al quale
viene pubblicamente amputata passare delle ore a girovagare

una mano — questi avvenimenti per il desolalo paesaggio sonz
non possono e e ra s are

agire (è quello che è capitato a
Il nutrimento è obbligatario se si noi qui in redazione). Mon c'è u

vuole sopravvivere — allenti. routine di aiuto (in risposta al a
mando HELP; NdT] ed i luoghi

logico (vedere mappa; NdT); lu

però, perché l'acqua e il cibo

nalmente ho mangiato un cane
meno trovalo lungo la strada— tavia, la grafica digitalizzata è a

me!). Anche l'aria può rivelarsi monocromatica, si nvela abba-
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co può andare a (arsi

. ma ho apprezzalo m
el display che appare

grafica ani

l'output su slampante di

quello chi! appare >l vi

jsico-'nsicio di Robin. Naturai
nanre su ogni versione ci so'

collo Novi deferenze nell'uso e

,
mente la possil'iliia -- •-.

Spectrum — di utilizzare il co
do 'oops' solianrD nella vi

?dopoave
inalali; ne .a grafica 1 cam

ete nella prossima, pa- Las

aia...), meni epe

sL».

'j^M

ffl

Ouill, e Mindfighler venderà be-
ne sola grazie alla carenza di

adventure game in questo pe-

ATMOSFERA 68%
INTERAZIONE 54%

DIFFICOLTA' 65%
GLOBALE 62%

m CD'EL <MAQO

Buriana — che mi conosc

e col quale abbiamo avuti

.._ bio di corsigli su molte awenlure,
perché fra le nghe die seguono ce ne

'aitiamo dalle lettere (2!) di Teo di Vita

la Salerno, e

mi a me (He/, Tao, guarda che è solo il

oni. e risparmiali le doppie lene-

mano? Sai perche? In Wollman quella

queila cassetta maledetta, con lul-

i numeri sopra non s
: v.ae annre.

Giulio Aidemsn (un e:

che scrive 'Caio Mago Merlino? U
ti? Sei ancora fi? Bene, io l'

Sale™. Ho compralo una ce

Inan (tv; na'e). ne doco p

io - chiede aiuti su

ahi, ahil). Per lui s;

Seroro Zamboni™ di Genova, che però

umane allreilatilo 'bloccalo'. Vediamo
cosa dice: 'I punto in cui mi trovo 'intop-

palo' è all'interno della cri pia dalla cap-

pella, quando bisogne aprire la serratura

della bacheca. Esaminando la serratura

(lock) si scopre una serie di numeri. Pro-

doll'ellabeto inglese, ho ottenuto la frase

lil key and push". Ho quandi niente la

chiave eri ho spinto. Il gioco mi ha rispo-

iteiatl e cliskl", però a questo punto non
seno più nusc'io ad andare avanti. Vi

munque. vistD che Alessio Aiavalasil [u-

hm...questo noma l'ho già sentito) d
Palermo, dopo aver fornito consigli pre-

ziosi su Jack The Flipper, «mane blocca-

i

::':^'-..
i

1:

a chiave (LOCK

se che cosso dirti, cor ora, e che è mol-

lo importante radersi (SHAVE) (con l'a-

cqua calda, quella portata dalla carne-

migliare più

DOOR) per r

ti (che in ogni caso arriveranno alle 8,50

in pento). Ho saputo poi — guardando
nella mia sfera di distailo — che biso-

gna inserire la penne (quella sul tavolo)

in una fessura (SLOT), ma ti assicuro

che linora non sono riusciu a trovare la

fessura di cui sopra. Qualcuno la fuori è
andato avanti? Fatevi sentire, per ìa-

Faccio una piccola pausa per ricambiare

i
saluti (.nel P.P.S della lettera] di Cri-

stiano Cesellerà di Genova (adesso co-

nosci l'identità del Mago, eh. Cristia-

no?), in modo da largii sapere che la

re quelle pubblicale. Per cui vai tranquil-

re 'estere' vorrei espandere alla lettera

di Marco Taglia/erri, il quale è in piena

crisi da 'astinenza di awenl-re 'aliane'

Caro 'pilota', la due rivista Viking ed

su un fenomeno che potrebbe sembrare

assurdo: una casa editrice che decide di

pubblicare una ri vi sia deve, par poter

le almeno 20.0CO allinda >. vt

3 vendono ricevano le loro ci

ssi3 ce Tipo-la una 'resa' di 1E

Z9̂
A.

era, una perclt

:
:-.; ...

e potrete richiederla per posta. Conten-

Riguardo alla reperibilità del Professio-

nal Adventure Wnting System (P.A.W.)

della GÌ Isoli a del Graphic- Adventure

fcPan-cfr)idiPontoriell'Olio(PC) -

(SPELL) che possiedi nt

se non sbaglio il SEED oppure il YOHO
.A.-tl -.--: !,-,ì::

basserà e lu potrai e

Ll-t it) Per sapere ce
o fattoci

dGot Some'lhingl), ti basta rifare l'inven-

tano oppure premere il task: di 'reti

vuoto per lar scomparire la grafica

dere il testo descrittivo (e ripetere q-je-

Zzap! Settembre 88 39
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'VULDE S&UJISBIX^&SÌ
The Never Ending Slory (Ocean)

Andate alla base della Ivory Tower, prer

Jale (TAKE) il medaglione Auryn. quirn

inda te a SW e poi a S e prendete il coi

-.e ihcf.Mì Soffiale (BLOW) nel corno

apparirà Falsar. Prendetela (TAKE) e co
1

'ile (FLY) attraverso il deseno d<

olori Passare pire 'e stingi è un"c

p:iaii-:--e che richiede ìonjna inlsl

; &M!- :c

Ce

trnvale davanti alle

o RETURN un certo

ìlanno strizzando gli

ite, sa foste passali

reste l-ecì:ì i -co -un-

te oppO'luno.

Fabrizio Gennari

l EARREL per irovare

la selce (FLINT).

Esc-m-naie -I tavolo e la pentola (POTI
nel cottage, prenda . .

-„--

e bevetela minestra (DRINK SOUP).
Panalo all'ano nella locanda (INN) ed
GBriie^li un d-:ni -;BUV MAN A DRINK).
Esaminala la chiesa iCH'JRC- 1) oc ito-

vi.,. -;ì :;:» :CROSS}.

Trascinate (DRAG) il sacco per scoprae il

piolo JRU.NGj rd Tjino (MILLI

Girale la mota {TURN W'HEELj «!"es;or

ite la lune (THROW ROPE) per

fuggire del castello e per larvi aiutare gri-

nte (SHOUT) quattro volle di seguito.

hadowof Morder IM al nouma House)
lompele diverse volle i -ari iBRANCH:
er terne dei ramosce'-l' IT'.ViGS: Mette-

; il coniglio (CONEY1 in cadete [PANI.

_p-ile la scatola de I air Tifisi !.!'.

TCHBOX), accendetene uno (LIGHT MA-
TCH), dato fuoco ai ranoscel- iUGIIT

TWIGS) a cospargete di sale il pesce.

Mettete' [a paoelta sul fuoco (PUT PAN
ON FIRE) e cucinatevi il pasto (COOK).

bit (SAV TO FARAMIR 1 AM A HOBBIT').

Fate in modo che Som consegni tulio a

Ftodo, poi ordinategli di trascinare

(DRAG) uno dei tronchi (LOG). Andate a

Nord, Nord/Ovesl e Sud/Ovest e

:'eme ITIE) i tronchi con un laccio

(STRINGI e spingete (POLE) la voslta

artigianale' zattera (irò in acoua.

Gu!!d o' Ttlcves (Magnetic Scrofe)
_

'.- NOTE jie trovale deniro un cuscino

CJSflON) nel salotto (DRAWING
- - lococgio IBET NOTE ON

- HAT). Vincerete un assegno
CI i Ov.". di55Ferg con cui dovete

iprarel iuta dal mugnaio (BUV LUTE
H CHbOUE). Appena avrete preso il

le nella borsa (SWAG BAG)

no(MILL)."

ta (WINE CELIAR) p'er-deta' i'lV:,,:''::ie

dalia porta (GET PIPE), aprile l'erogatore

(OPEN STOPCOCK), aspettale un turno

(WAIT) a richiudete (CLOSE STOPCO-
CK). I

topi annegheranno e voi potrete

wT^vf^miernoTuratoniglia"
soggiorno (LOUNGE) prendete il

pezzo oi caltene a rompetelo Der ottene-
- '-ez.oso'ossileiBREAKCOAL).

stanza da letto (MAIN BEDHOOM)

spostate il quadro [ABSTRACT PA1NTIN-

Gì a scooirala ,n duco (HOLE). Aprile il

mobiletto (CABINET) per scoprre
i co-

mando per l'ascesa e la discesa del letto

(PLAQUE). Salite sul -otto :G0 BEL: e-

premete il bottone di salita ITOP SUI-

TON) con un oggetto qualsiasi (eccetto la

borsa); verrete catapultai dentro '.ir. beco

ed anatrerete in un laboratorio segreto

(SECRET LABORATORYi dovt- Ironia

un caldarone (CAULDRGN). Ci dovete

sitare dentro i seguenti oggetti: la pelle

di serpente (SNAKE SKIN, si uova nella

INBECT HOUSE), il cubo di legno
(WOODEN CUBE, nella JUNK BOOM),
'occhio (ÈVE. nella CRVPT), il cuora

(HEART, nella CIRGULAR CHAMBER) e

jiàdenlro il calderone-

te un cubo talto di antncieris (AMI CU-
BE) insieme a 20 punti (survirà a cuei co-

sa?). Nella sala da biliardo (BILLIARD

ROOM) aprite la palla rossa o scoprirete

un anello di damante (DIAMOND RING).

.cVjT-i fi, 'l.,|. 'Il I 'I
.. .! ;,:

ma(MAG-."-"~ ' _"i-n

to
f

cu:" f"u"t MAC-JCT'cr, n:ldlej

pescare un pesce (FISH) che poi cospar-

oerete col veleno (SMEAR FISH WITH
POISONje darete all'orso (GIVL nili

TO BEAR) ci

Sono oggetti d

(SHEET OF MUSIC - NON APRITE la

buste che lo contiene), i' vestito (DESI-

GNER DRESSi a il v'sf.o : corcela-a ci-

nese (CHINA POT) P'e-;-:a:a la g.ioba

(BIRO CAGE) che il guardiano lascia nel

conile (COURTYARO) dopo la corso dei

(quan

:;:-!
i

I is volia

HOUSE con il v

.
prendete le SL

fregatele sotto
i
piedi t

(HOT COALS). Por av

[fi -

..... 'albero della

HOT hOUSL :SHAi-.E TREEi a crcTo-o:

la noca di cocco (COCONUT), quindi

rompetela con la vanga (SPADE) e dalo-

Priami Alessio- Castellina Urna/PS

ques la stessa avventura, e cioè:

1) Come si apre la scatola opaca (OPA-

QUE CASE) che si trova nella stanza

bianca (WH1TE ROOM)?
£) Come si può oltrepassare il fossato

(MOAT)?

3) A cosa servono il liuto (LUTE) e il

CHEWING-GUM?
Jack The Rlpoer (CflL) - Prima Parte

si (quii

date a sud ed esaminate la ligure distesi

nell'oscurilà del vicolciEX-'-.I.TJÉ sHA
FE.EOCYi mpadronitevi del coltello in-

E LOODV KNIFE) (

(CRUMPLET PAPER, SMALL PAPER] f

igiungorvi subito). Potale leg-

(HIDE KNIFE UNDER BED), poi tirate la

corda pei chiamare la cameriera (PULL
CORD) a aspettate (WAIT). Ella pollerà

dall'acqua cada con lo guai potrete rader-

vi (SHAVE). Non cercate di radervi con

l'acqua Iredda, perché vi provochereste

solo dei tagli e in più la cameriera, veden-

do il rasoio insanguinato quando entra,

darebbe subito l'allarme.

Alessio Aìovalasit Palermo

.'.'e: •ir,:: i : =!!-; ;vì",;

I .-vr:t,:v. :!ÌFMOVFj il DOUBLET sporco

di sangue e bruciatolo (BURN) nel cami-

netto. Sostituitelo con la [unica pai ts che

ciotola d'acqua e guardatevi allo spec-

-CROSSROADS; legate la fune ai car-

telli (SIGNPOSTS), Bcattett che J cac-

cada nella trappola e prendete il

Q egide la lune che coi

ALStfii.'JO
,

2
,

2Wi:s:Er ii!5f.;^

BUNGALOW: 550 S. Kad: a ,r Chea
8AR:1C60 South Peoria Street

l rn Road

BISODIUMITIS. t cassetti dello schedario

interessanti vanno aperti con un colpo di

pistola e contengono inieresa-anli inlù-ma-

U combinazione della cassatone del bar

è 33/24(36.

Kniah-lOrc (Levai 9) - Prima Pane
l
'i.-c-h- e naca i d. questa 1" pane sono:

GI8BET. CLEARING, LAWN. CROS-
SROADS. FAIRGROUND, CAVE, OAK,

TOWER, WELL, CASTLE, VIADLCT.
Potete raggiungerli tramite il comando
GO TO 'nome luogo

1

.

._... _. Rapunzel et

GNARD e legateli alla lune.

— OAK: prendete la corda eh

all'intórno della quercia e legatela alla

- CASTLE; salite sul costello e scend

te al suo intorno. Aprile lo scrigno con

chiave e prendete la corda (CORD) ci

leoherele alla fune. Pei scendere dal e

CLiyB DOWN.
cidele II cavallo del cavalie-

er.cclo -. uggendolo) che esisti

i dal villaggio andando a Nord. Durante

viagg o v ìrasl jrTerela in lupo e appet-

irete solto un ponte qualcuno d,= ;bmn3-

l-i n- : p. I ,1

- G1BEET: et

cappio (NOOSE) che dovrete s

(UNT1E)

WELL oroi'-deto il tappetino e li

LER). Scendete nel cozzo e oren

secchicela gomena ('HAWSER).R

CAVE :

' tJMft
in pezzo di (une.

:-'-.. '.:. ..:

- LAV.'i

r cui lava'eveia. Ora potete

a essere incolpati. Andate
~

ad Ovest. Esaminate ed api

legatela alla fune. Andate a Sud del

DUCT dove c'è un anello di (erro. D-jte-

"IROW SPEAfl THROUGH Ri""

'•":-!- floma

Sheriock And The Riddle ForThi

Per entrare in casa Idi Holmes) bi

alla porta. Andate a Nord, e quando Mrs

Hudson vi chiederà se volete aspetti
"

lai-ras rifondete di si. Poi salile, e

-.,-• -AP_ERj

--orni?:.! ani uro ea.-0'aHclmt

io grati anche molti lettori.

COJ&aTT! •Dl'R&'FTt

Aiuto Oflresi. Do aiuti su Jinilet. Kenlilli

WoUman, 20.000 Leghe Sotto i Mari p*

Amiga, e tante altre avventure vecchie

nuove. Ho risolto Deia Vu. Umnvheo
Shadowgata per Amiga e klaniac Mai

sion per C64. Cerco avvantLi:- po' ;i:

care a Guild 01 Thieves. Sa-rc vAz,

3 formare la fune

to Avventurici p-:- : o

Corruption.

Fabrizio Bondi Via del Colli Porluen-

si, 571-00151 ROMA

a sa- > Bpciranzs. Ai.'o segerà

ite sui prossimi numeri. Seguile

:moio e tacciamo rinascE
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Suncom
Un nome una garanzia

["Vi- migliori punteggi
"Filo extra lungo

•Ideale perGEOS
*Più veloce di unjoystick
•Più comodo di un mouse
•Ideale perprogrammi grafici

"Garanzia 2 anni
"Digital Micro - Switch
Triplo pulsante fuoco
TAC: Tactical - Audible - Controller

•Garanzia 2 anni
•Collaudato fino a 3 milioni di movimenti
•Stile "Sala giochi"

TAC: Totally - Accurate Controller

Distribuito in Italia da: LEADER Distribuzione -Via Mazzini, 15 - 21020 Casciago (VA) - Tel. 0332/21 22 55





NINETEEN PT 1 -

BOOT CAMP

Il 45 giri di Paul H
gnò incoritrasta.

delle classifiche e
le eli e nella primevi

siale del 1935. Boot Camp è

:u-i cytH l'ore vengono n
dal eìio grado di Coordina.

i, Vigore e Morale. La preci!



ì . ::JÉJ. J su II concetto sbaglialo dal tema
ft W /E zone di Paul Hardcaslle parlav
w Ef EH conseguenze disastrose che la

che si riperestavano nella loro vi la quo lidi ai i anche dopo che

campo militare? L'unica ragione a cui riesco

contuse sono la gara di 1 irò e la corsa in |ee
quanto difficile dire cosa stia succedendo. Li
Illaresca nello alile e nell'atmosfera, e c'è una
ne della canzone Nineteen che viene suonai di tanto in tanto,
ma queste cose non possono esimere il gioc dal rivelarsi un'e-

parte sia migliore di questa.

1L PIÙ' VASTO ASSORTIMENTO DI HARDWARE E SOFTWARE Al MIGLIORI PREZZI DA

SUPfcL <Z - > 1FS
In Via Vitruvio N. 38 a MILANO

ALCUNI ESEMPI...

MODULATORE PER 1040 INTERNO ...

MORE 153. COMMODORE

DISKDRIVE1541CCI-.-V.I .:>
DISK DRIVE COMPATÌ fili. E OC. 118 ...

MONITOR 1802 COMMODORE XG4 .

AMIGA 500 ...

MONJTOR 1084 COMMODCRF .

DISK DRIVE ESTERNO 3" : (MADE USA) '

STAMPANTE PERAMCA 500 E 2000 GRAFICA '

CITIZEN 120 0-120 CPS '

STAMPANTE STAR LC 10 '44 CPS NI O-CRArtCA. '

STAMPANTE LQ EPSON 24 ACMI 137 CI GRAFICA
STAMPANTE NEC 22'JD 24 AGHI 80 CL. GRAFICA
COPRITASTIERA PEH AMICA 500

'

PC-XT ATARI 51 2 KtDRIVE 5 7+MONITOR+SCHEDA
CGA.EGA + 6 DISK SOFTWARE „

PC-XT ATAHI 512 K42 DR]VE5'V*MONiTOR*SCHEDA
CGA,EGA,6 DISK SOFTWARE

1600 PROGRAMMI DISPONIBILI PER ATAHI 520-1

PC 1 OLIVETTI* MONITOR MONOCROMATICO ....

PC XT SANTO BONSAI 16 PLUS - 2 DISK DRIVE
MONITOR 512 K, DOS 3.2....

-1 DRIVE 3'V,1 DRIVE S'7

+ MONITOR 76 8K RAM, DOS 3.2

PC XT PHILIPS 9115-1 DRIVE 3"/ 1 DRIVE 5'V

MONITOR, 20 MB. 763 K, DOS 3.2

OIGITALIZZATORE VQro A TFMPO RFAl F .

ATARI MG 2* MCNOIO» SM 124.._™
ATARI MG 4 * MONI1 OH SM 124

STAMPANTE LC 10 STAR ...

." 890.

." 1.150.000

i aoo.ooo

. 500.000

.* i.:ho.ooo

2 MO.000

TOSHIBA T1

H. D. 20 MB.

LASER SLM 804..

530.000

IO PORTATILE, 512 K CON 2 DHtVE "

[H TUTTI 1 PC CON DiSK CONTROLLER

SUPERGAMESsas
Via Vitruvio, 38
20124 MILANO

Tel. (02) 6693340

1.500.000

500.000



tsHpEST
HOPPING MAD
Bile, CbmSd cass. £12.000 , disco £15.000

Speetrum, Amstrad CPC cass £18.000, joystick o tastiera

Versioni recensite: C54,Spectrum,Amstrad

uida di i s (ila di

palle salii

dovrete fronteggiare l'ar-

dua impresa di seguire la pi-

sta percorsa da un ipotetico

avversario. Dopo aver attra-

versato l'intero pianeta e poi

! spazio, ha evitato tutti i pe-
ricoli sopravvivendo al lungo
viaggio, ed ha persino racco

1

to una enorme quantità ui

punti raccogliendo le mele i:c

i palloni incontrati lungo .1

viaggio. Inutile dire cfo
adesso sarete voi a rifaro i

percorso mentre lui si geco

La n lungi)

12 livelli cronometrati a scroi

ling orizzontale da destra

nistra che va dai parchi

deggianli ai deserti ed ai
_

saggi sottomarini. Il personag-

gio, come abbiamo detto all'"

tizio, e fo'mato da ur.a fila ci

quattro oa-le che -imbalzano

ritmicamente in continuazio-

ne, che voi dovrete guidare

do di raccogliere una
li paltò) che

e l'intorno occorre noe; heare

i velociti e 'altezza dei loro

. Ogni ambiente ha

cord tino alia jt'.ifica U
mpl.o

.. del u

palle saltellanti (scus
a scrolling fluido e pieno di cattivi'. SI
si subito col movimento e col controllo del personaggio (se
I si può chiamare), il che è loiportanttaslmo se si vogliono su
ire incolumi i vari pericoli animali ed Inanime» che II aspetta*

periodo casi affollato di giochi dove

vedere un gioco in cui i

Mad Bel colpo, Elitel

e gli sparì si

promettere b<

Slorlunatamente, la grafica del

t proprio non
giunge la qualità dello s

ivrare una flta di p
llxanti, saltellare pe

schermo diventa p kit tosti

ompuler più di u

ibio che sorgo
punto è: dopo aver



:iì UIC Hi li" ( I i

issartss

:o Cataball s ilio Speclrum, ma di gio-
ii pane rimoaizanti ne no provaci; Wizball, Madballs, Bour
e-Bounder , Orbi* The Terrorball (senza contare quelli cor
otolantil). Tuttavia questo Hopping Mad ha qualcosa di spe-
nonostanle la sua semplicità: giocandolo ho ritrovato le

alida inerziale di Thrust, la stralegla di Marble Madness e Spindiz
llegria di Thing On A Spring... e quasi la difficolta di tulli s

quattro assieme! Davvero, se non slete dei veri cocciuti lasciale
i, perché anche se non tarderete a superare i

te saranno sempre poche per farcela. Certo, Ie

o efletlo sonoro (molto più i

costruiti intorno allo stessa
«reno e pericoli mobili In ai

ia quasi diabolica per avere qualche possibilitàdi :

con tutte le palle al loro posto (ehm...). Se prò

)i pericoli particola!

:;ps :te 'pallivi

to di pungiglione nel bosco,
cactus e sassi aguzzi nel de-

vo livello. L'urto con uno i

questi pericolosi particola

del paesaggio provoca la e

Quando tutte e quattro sor

scoppiate, si perde una del

guadagnano punti extra rii

scendo a raccogliere le me
e ad atterrare direttamenl

Jfrii* CI

nonio. Sone
le opzioni standard di pa

GRAFICA 72%
Colorato, anche se a volte

SONORO 71%
Colonna sonora ritmica :

C64 ed ottetti sonori ad

guati in entrambe le vi

APPETIBILITÀ' 79%

GLOBALE 68%
Un gioco piacevole ma

A SOLE 259.000 LIRE, IVA COMPRESA
IL DISK DRIVE PER IL TUO COMMODORE 64/128*

* DRIVE 1571 COMPATIBILE A SOLE 375.000 LIRE. IVA COMPRESA

1| COMPATIBILE AL 100%
2) Costruzione SLIM con alimentatore esterno <

3) DOPPIO connettore seriale

4) Robusto mobile SCHERMATO a nti disturbo

5) GARANZIA totale (12 mesi, ricambi e mano e

6) Libretto DISTRUZIONI in Italiano

7) DEVIATORE esterno per cambiare

8) DISCHETTO omaggio con programi
e copiatori TURBO per trasferire

su disco i programmi da cassetta.

Alcuni prezzi

Computer Commodore 64 NEW Lire 319.000
Drive Commodore 1541 - II (nuovo tipo

con alimentatore esterno) Lire 379.000

Computer Commodore Amiga 500 con Drive e Mouse
Mini Drive compatibile esterno per Amiga (costruzione
Extra sottile, compattissimo) Lire 265.000
Adattatore Telemalico Commodore (compreso abbonamento
gratuito Videotel, Pagine Gialle Elettroniche, etc.) Lire 120.000
I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
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*^W This isn'l just another sports

,lf simulali ori. this is a Daley

Also available for your Amiga
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BASKET MASTER queste p

servendosi del suo jet-pack dota-

i di una quantità fissa di energia

Bf la spinta inerziale. La miniera

iser per poter far fronte

iti affinché la quantità

E^ nell'ai

sportiva che vanta diversi buoni

itivi d'imitazione (basti citare

One On One e Two On Two).

Sfornato in origine dalla spagnola

Dinamic per lo Spsctrum ed pi II

pubblico per una sua caratterisS-

:\ giocatore è

lodo Intelligente, anche

o sarà un po' fatico;

farci il joystick — pardon, la m
uà posizione varia in lu

;l possesso della palla,

la impedire per quanto
possibile che questa sia rubata

dall'avversario. Per quanto riguar-

da I tiri, invece, e
'

adeguarsi alla posi]

I gioco un pannello di in

>i visualizza lo stato del

ostrando lo slato fisic

i i|ri|i'| iJjli

Il aprite dell'MSX In pli

lì sull'azione dopo ogni cane-

conteggio del

asto di funzione' (mel-

are con i cinque tasti e)

io nella pane superiore della

ra. orgoglio dei possessi

che amano programr
splendido Basic caratteristi-

ca loro macchina). I (asti di

pento (o le posizioni della le-

si joystick) vengono in'

iati 'tasti di controllo'.

Penso che gli 'amici sportivi' dell'MSX dovrebbero pro-
prio sentirsi soddisfatti, questo mese: Basket Master e la

seconda simulazione di questo tipo che veda la sua
versione per I computer dello standard Microsoft, e nem-
meno tei ha niente da Invidiare alle versioni otto bit che
l'hanno preceduta. Persino il simpatico screen Iniziale e

clamoroso effetto 'replay zoomato' sono stati riprodotti, e
gli sprite sono davvero 'solidi'. Il movimento dei giocatori
quando schiacciano la palla nel canestro è simulalo i

vero bene, anche se bisogna sudare un bel po' prlm
iniziare a battere l'avversario. Personalmente sono s
espulso per i troppi falli alla prima partita, ma mi ere

sciato prendere un po' troppo la mano e cercavo di

rare il mio avversario quando questo si lanciava nel •

perfetti tiri con canestro finale! Come basket computeriz-
zato 'one-on-one' Basket Master 6 davvero un buon acqui-
sto, ma non aspettatevi di diventare del campioni in poco
tempo e seguite bene le istruzioni prima di qualsiasi par-

tita 'di prova' — altrimenti rischierete di non toccare qua-
si mal la palla durante il gioco.

apic
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TEST

Hewson, Cbm64 cass. £1 8.000 , disco E25.000

Spectrum cass £1 8.000, joystick

Versioni recensite: C64 & Spectrum

N=

.e difeso automatiche ti

ecuperare le Gemme.
va tu, Capitano CC Cobra, s

scito a penetrare nella base

Mergalron, ed ora sei determi n.

riportare le Gemme al Idi

Dopo tutti i classici pubblicati sotto gli auspici del-

l'etichetta Hewson. Marauder rappresenta un grosso
passo Indietro. La grafica e la presentazione nel (a

globalità sono piuttosto bruite, e fallo grado di diffi-

do verli-

poslazloni nem

odi giochi e
ivi sfuggite f

strategie di
$

is struttura abbastanza semplice
ime, ma ci sono lutti gli ingredienti per le-

stick (o alla tastiera, per quei disgraziali

Bcrolling a spirila, l'azzardo dei fari multi-

jioco è perfettamente dosata, e lascia fi

coma avanzare e quando sparate — ma
iddormen larvi, altrimenti verrete bom bar-

osso aeroplano! L'Ingrediente dei lari co-

può larvi accumulare una bella provvista

iBpa

— *

I w
L.-P

I

1
" ; !V|-

mento in cui è stalo colpito. E

possono conquistare altre supe

bombe, vile e scudi difensivi (in

vulnerabilità per dieci secondi)
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per farli sbagliare. Inoltre il ma 1

mento della palla in seguito ad t

tiro viene calcolato secondo i

sistema definito 'eli (ieìltssione

ri computer a



KEEP IT
SIMPLE!

THEFINALCARTRIDGEIII
LA PIÙ' UTILE CARTUCCIA PRODOTTA FINO AD OGGI PER COMMODORE 64/128

* FREEZER * MENU SCORREVOLI
* STAMPA SCHERMO * FINESTRA

» OROLOGIO/SVEGLIA » OPZIONE MOUSE
JOYSTICK OPPURE TASTIERA

CALCOLATRICE *GAME KILLER * TURBO
» WORLD PROCESSOR

» FINESTRE DI STAMPA
UTILIZZO STAMPATI SERIALI

CENTRONICS/RS - 232

* ECC. ECC.

(+ DI 60 FUNZIONI)



ZZAP! TOP SECRET MEGA INDEX
...E CON UN COLPO DA MAESTRO ABBIAM PRECEDUTC DI SEI MESI 1 f* OSTRI COLLEGHI DELLA REDAZIONE IN- 1

GLESE: DA QUESTO NUMERO NON AVRETE PIÙ' BISOGNC DI IMPAZZIRE PER TROVARE LA POKE, LA MAPPA LA 1

SOLUZIONE DI UN GIOCO QUALSIASI, PÉHC
PAGINE. E SU QUESTO NUMERO LE f

HE' A DARVI U
RIME 2) DI TLl

NA MANO CI SARA' IL MEGA-INDICE ALFABETICO (BEN 6 1

P! - BUONA RICERCA E... VITE INFINITE A TUTTI"!

Software House Tipo Trucco
POKE

N° Noie
1942 ELITE CB4 7 Mario Aversano di Napoli
1942 ELITE POKE
1942 ELITE C64 POKE
1942 ELITE POKE 17
1985 MASTERTRONIC C64 POKE 17 Su por Lista
4THSINCHES US GOLD STRAT
720° US GOLD C64 21
AARDVARK BUG BYTE POKE 17 Claudio Lanzoni
ACEII CASCADE C64 CHEAT 17
ACTION BIKER MASTERTRONIC C64 POKE
AGENT X MASTERTRONIC C64 POKE 25 Yodas crew List
ALIENS AC TIVISION MAP
ALIENS ACTIVISION SMALL MAP 13
ALIENS AC TIVISION SPECTRUM POKE 25 SuperLista
ALIENS ACTIVISION C64 CHEAT 25 Emanuele Sali/adori
ANCIPITAL C64 POKE 17 SuperLista
ANDYCAPP 23
ANTIRIAD (SACR. ARMOUR) BIG MAP
ANTIRIAD (SACR. ARMOUR) PALACÉ SPECTRUM LIST
ARC OF YESOD ODIN C64 POKE 17 SuperLista
ARCADE CLASSIC FIREBIRD C64 19
ARCANA C64 POKE 7 A. Miscellaneo
ARCANA NEW GENERATION C64 POKE 17 SuperLista
ARK PANDORA RHINO SOLUZ? 3
ARK PANDORA RHINO BIG MAP 4 G. Panuali & D. Lupidi
ARK PANDORA RHINO STRAT A D. Lucidi 8 G. Manuali di Foligno
ARK PANDORA RHINO CORREZIONE 5 C. Grassi -Nota correttiva
ARKANOID IMAGINE C64 CHEAT 13 Perrone (TO) S Skyfol (UO)
ARKANOID IMAGINE SPECTRUM LIST 16 Anonimo di Signa (FI)

ARKANOID IMAGINE ST 17
ARKANOID IMAGINE SPECTRUM CHEAT 17 Stetano Cionchi
ARKANOID IMAGINE POKE 16 Emanuele Bentivoglio
ARKANOID IMAGINE MSX LIST 19 correzione
ARKANOID IMAGINE POKE 23 MultiPoke
ARKANOID IMAGINE MSX POKE 23 PokeList
ARMY MOVES OCEAN LIST 14 Anche Seconda Parte
ATHENA IMAGINE MAP 20 torest level

ATHENA IMAGINE ' C64 21
ATHLÉTICLAND KONAMI MSX 14 E Benlivoglia (Camerino|
ATTACKOFTHEMUT.. LLAMASOFT C64 POKE 17 SuperLista
ATTILA POKE 14 Roberto da Napoli

"-LATOR CODE MASTER

S

C64 POKE 25 Yodas crew List
AUF WIEDERSEHEN MONTY GREMLIN BIG MAP 15
AUF WIEDERSEHEN MONTY GREMLIN C64 LIST 17 Musicale
AUF WIEDERSEHEN MONTY GREMLIN C64 POKE 17 SuperLista
AVENGER GREMLIN BIG MAP
AVENGER GREMLIN C64 POKE 11 M. Oleotto fi A Tirelli

AVENGER GREMLIN C64 LIST 12
AVENGER GREMLIN SPECTRUM LIST 12
BACKTOREAUTY MASTERTRONIC C64 POKE
BACKTOREALITY MASTERTRONIC C64 POKE 17 SuperLista
BALLBLAZER ACTIVISION STRAT
BANGKOK KNOGHTS SUSTEM 3 SPECTRUM 22 M. a M. Tognon
BARBARIAN PALACE C64 LIST 19
BARBARIAN PSYGNOSIS AMIGA STRAT 19 Luca Spada (VA)
BARBARIAN PSYGNOSIS AMIGA MAP 20 Luca Salvi
BARBARIAN PSYGNOSIS AMIGA CHEAT 21 vari leti, italiani

BARBARIAN PSYGNOSIS AMIGA CHEAT 22 Correzione
BARBARIAN PALACE C64 LIST 25
BARBARIAN PALACE STRAT 25 Alessandra Cannata (AN)
BATALYX LLAMASOFT C64 POKE 17 SuperLista
BATMAN OCEAN SPECTRUM LIST 5
SEACH HEAD US GOLD C16 POKE 8 M. Oleotto fi A. Tirelli

BÉACH HEAD US GOLD C16 CHEAT 9 M. Oleotto fi A, Tirelli

BEAMRIDER FIREBIRD/ACTIVISION C64 LIST 20 mula-trucchi
BEYOND THE FORB. FORESI US GOLD C64 LIST
BIG MAC C64 POKE 17 SuperLista
BLACK HAWK CREATIVE SPARKS C64 POKE 17 SuperLista
BLACK LAMP- FIREBIRD C64 LIST
BLACK MAGIC US GOLD MAP
BLUE MAX US GOLD C64 POKE 17 SuperLista
BMXHACERS MASTERTRONIC C64 POKE 17 SuperLista
BMX SIMULATOR CODE MASTERS C64 POKE

'.: LATOR CODE MASTERS C64 POKE 23
BMX SIMULATOR CODE MASTERS POKE 17 SuperLista
BOBBYBEARING THE EDGE C64 LIST
BOBBYBEARING THE EDGE BIG MAP 13
BOMB JACK I ELITE STRAT 2 Trucco per livelli 1-3

BOMB JACK I ELITE C64 LIST
BOMB JACK l ELITE SPECTRUM LIST 4
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BOMB JACK 1 ELITE MAP+STRAT 6 Molto esauriente
BOMB JACK 1 ELITE C64 POKE 17 i- edifico Cazzani
BOMBJACK ELITE POKE 17 SuperLista
BOMBJACK II ELITE C64 POKE 12
BOMBJACK II ELITE 084 POKE 17 Gianluca Fabrizio (Pollicono)
BOMBJACK II ELITE C64 POKE 17 SuperLista
BOMBO RHINO C64 POKE 12 A. Miscellaneo
BOSCONIAN SPECTRUM POKE 25 SuperLista

25 MSX Club Brescia PokesBOSCONIAN NAMCO MSX POKE
BOULDERDASHI FIRST STAR MSX POKE 23 PokeList

FIRST STAR MSX POKE 8 Federico Filippo™ di Roma
BOUNDER GREMLIN MEGA MAP
BOUNDER GREMLIN SPECTRUM LIST.POKE
BOUNDER GREMLIN SPECTRUM POKE 23 MultiPoke
BOUNTY BOB STRIKES BACK BIGFIVE ATARI? SOLUZ 5 M Ceolato & R. Cielo - Valdagno
BRAVESTARR GOI C64 POKE
BREAKTHRU US GOLD C64 POKE 17 SuperLista
BRIAM BLCODAXE THE EDGE C64 POKE 17 SuperLista
BRUCE LEE DATASOFT C64 LIST 3
BUBBLE 80BBLE FIHEBIRD SPECTRUM LIST 19 David Spezia (MI)
BUBBLE BOBBLE FIREBIRD CHEAT 19 porta segreta
BUBBLE BOBBLE FIRÉBIRD C64 LIST 21 Crediti lllim

BUBBLE BOBBLE FIREBIRD CB4? CHEAT 23 G. Troncone
BUBBLE BOBBLE FIREBIRD SPECTRUM POKE 25 SuperLista
BUCK ROGERS US GOLD CS4 POKE 17 SuperLista
BUG BLASTER ALLIGATA C64 POKE 17 SuperLista
BUGGY BOY ELITE C64 LIST 21
BUGGY BOY ELITE C64 POKE
BUMP.SET.SPIKE! ENTERTAINMENT USA CS4? STRAT 12 A Delti Gatti SC Festa (AV)
CAMELOTWARRIORS ARIOLASOFT C64 POKE
CAMELOT WARRIORS ARIOLASOFT MAP 17
CAMELOT WARRIORS ARIOLASOFT C64 POKE 17 Sir Master (Albina)
CAMELOTWARRIORS ARIOLASOFT SPECTRUM POKE 25 SuperLista
CAMELOTWARRIORS ARIOLASOFT CG4 POKE 17 SuperLista
CAULDRON II PALACE SOFTWARE BIG MAP
CAULDRON II PALACE SOFTWARE C64 LIST
CAULDRON II PALACE SOFTWARE C64 POKE 9
CAULDRON II PALACE SOFTWARE SPECTRUM POKE 23 MultiPoke
CAVELON OCEAN C64 POKE 17 SuperLista
CAVERNS OF ERIBAN FIREBIRD C64 POKE 17 SuperLista
CAVERNS OF SILLACH INTERCEPTOR C64 POKE 17 SuperLista
CHALLENGE OF TRE GOBOTS REAKTOR C64 POKE 19
CHALLENGE OF THÈ GOBOTS REACTOR C64 POKE 17 SuperLista
CHILLER MASTERTRONIC C64 LIST
CHILLER MASTERTRONIC MSX POKE S Federico Filipponi

CHILLER MASTERTRONIC POKE 23 PokeList
CHILLER MASTERTRONIC C64 POKE
CHIMERA FIREBIRD SM. MAP+SOL
CHINA MINER INTERCEPTOR C64 POKE 17 SuperLista
CHUCKIE EGG 1 A'N'F C64 POKE 17 SuperLista
CHUCKIE EGG II A'N'F C64 POKE 17 SuS.,Li,„
COBRA OCEAN C64 LIST
COMIC BAKERY IMAGINE C64 POKE 17 SuperLista
COMMAMDO ELITE SPECTRUM LIST 2
COMMANDO ELITE SPECTRUM LIST
COMMANDO ELITE C64 POKE 17 SuperLista
COSMIC CAUSEWAY GREMLIN C64 LIST+POKÈ 21 Yodas Crew
COSMIC CAUSEWAY GREMLIN C64 LIST
CRAZYCOMETS RICOCHET C64 POKE 17 SuperLista
OJRSEOFSHERWOOD MASTERTRONIC POKE 17 SuperLista
CURSE OF SHERWOOD (THE) MASTERTRONIC MAP
CYBERNOID HEWSON BIG MAP 24
CYBERNOID HEWSON C64? CHEAT 25
CYBERTRON ANIROG C64 POKE 17 SuperLista
CYLU FIREBIRD C64 POKE 17 SuperLista
DAN DARE II BIG MAP 23
DARE DEVIL TENNIS II VIPER C64 POKE 17 SuperLista
DEATHWISHIir GREMLIN C64 LIST 17
DEEPERDUNGEONS US GOLD C64 LIST
DEFENDER OF THE CROWN CINEMAWARE C64 LIST
DEFENDER OF THE CROWN CINEMAWARE CG4 BIG LIST 23 Correzione
DELIVERANCE THE POWER HOUSE C64 POKE 1 7 SuperLista
DELTA THALAMUS C64 LIST 13
DELTA THALAMUS C64 LIST 17 Musicale
DENARIUS. FIREBIRD POKE 17 SuperLista
DETECTIVE ARGUS PRESS MAP 20 Salvatore Indelicato (NUORO)
DONKEY KONG OCEAN CS4 LIST
DOOMDARK'S REVENGE BEYOND BIG MAP 2
DRAGON'S LAIR SOFT. PROJECTS C64 LIST
DRAGON'S LAIR SOFT PROJECTS STRAT 7 F De Falchi (NA) - Quadri 2-4

DRAGON'S LAIR SOFT PROJECTS SOLUZ 9
DRAGON'S LAIR SOFT PROJECTS CS4 LIST
DRAGON'S LAIR II SOFT PROJECTS C64 LIST
DRAGON'S LAIR II SOFT PROJECTS SOLUZ
DRAGON'S LAIR II SOFT MEGA MAP 11 Tridimensionale
DRAGON'S LAIR li SOFT PROJECTS SPECTRUM LIST 21 G. Zecchi - Multi Poke
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TYPHOON
ed una grossa reputazione: partire una radica di proiettili dalla

Tierasi velivoli, dai Sopwilh Ca-
nels ai bombardieri Stealm '-dm

uà comprensione riguardo ai te-

nerla aereo, permettendoti di di-

OK, basta coi complimenti, ora

'rendendo il mano il joystick per saggio a scrolling verticale, arma-

bomba capace di distruaaere lutto

piò che è presentò sullo scr.<-m-:

il suolo streccia al di si

II primo livello di Typhoon è diverso — stele voi che
vi dirigete ad alta velocità verso il terreno. In questa

Igino le fino a qus
:;• fl.-'-T

dopodiché tu

aeroplani che attaccano e oiscreta, ma perone aisegnarn con ui

do livello è più promettente, essendo una variante di Tiger-Hel
ma anche questo fallisce senza riuscire s sfruttare al meglio 1

possibilità offerte. L'intera esperienza è rovinala da un rigido si

stema di multl-caricamenlo che impiega una notevole auantità e

tempo a prendere i dati dal nastro, guaslam
rvolare su questa particolare, e vi place la

lochi, allora Typhoon potrebbe piacervi, r -

promessa di Afterburner in versione Commodor
- *— Ino potrebbe avere vita br

*CéV0 Aììou/tAHéNIE
Woci/«aenV (/HA

codi, ai Tiffc , „



TAL

YOGI BEAR
Le avventure dell'orso YOGI
alla ricerca di BOO-BOO
attraverso lo stupendo,

ma pericoloso parco
di Yeltystone.

TERRAMEX
Una splendida avventura

realizzata con la tecnica dei

disegni animati, alla ricerca

del Professor Eyestrein, runico

in grado di distruggere la

meteora che minaccia il pianeta.

COMMODORE 64 TAPE L. 12.000
DISK L. 15.000

AMIGA L. 18.000
ATARI L. 22.000
M5X L. 12.000

PRODOTTO E DISTRIBUITO SU LICENZA DALLA ITALVIDEO
Via A. Volta, 2 - Caslenaso (Bologna) - Tel. [051) 78 40 10





t& BUDGET TEST
VERSIONE AMSTRADCPC

Qui ce proprio tulio: la niti-

dezza ed i! dettaglio dello Spe-

oro del C64 gli avversE
o molto più intelligenti e

giocabilità ne risenle in mo<
positivo. Amici dell'Amstra

ti sfuggire ques

I, BALL
giochi di parole mollo sin

vostro compito, nei pani

semplico Dubbie gun (pislol

ragno del malvagio Tony Ball

ricoioso dèll'allro.
" P 'U

Infatti Terry (per gli amici, se

Teny Ball ha
sferoidi con la crudele intensione

ver Ball. Eddy Ball, Glow Ball e
No Ball (che pronunciati in ingia-

llo,
i quali appaiono all'impn

lampeggiando (e tinche lai

giano sono innocui) e poi si

no di lampeggi io a: or;

falla col paraocchi! Questa versione di I, Ball è stala presa pari
pari da quella Spectrum e trasportata sull'Amslrad, a parte una
brevissima (troppo) musichetta Infilale e qualche effetto sonoro.
Ehi, Andrew Roger», hai forse dimenticato che questo computer
possiede un chip sonoro Ay 3-8912 (3 voci, a ottave), 64K di me-
moria RAM ed una frequenza di clock di 4 Mhz??? E i colori?
Non pretendiamo che siano trasportate fé frasi digitalizzate della

superare 1 sette colori dello Spectrum (sema offesa) e aggiunge-
re qualche effetto aonoro In più. Beh, sapete che vi dico?

n din-ientlchiem e Luc-

idante, di V
I accettare un'a

caldatl I polsi e

scaldarsi; ma per fortuna i

livelli nascondono anche una se-
rie di utilissimi power disc, degli

oggetti circolari contrassegnali

un pannello visualizza — parten-

do dall'alto — il numero di vile (i-

nizialmente quattro), il tempo z

disposizione per il completamen-

Zzap! Settembre 88 61
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m BUDGET TEST
EUROPEAN
5-A-SIDE SOCCER

Lire vi tresconi

_ il parlila

li dimenila la si che la longevità dei gioco vada
questo punto? Se proprio '" ***

BEACH BUGGY
SIMULATOR

I 1 Rispolverare vecchi arcade è perdonabile quando

EH oggi un gioco qualsiasi — economico o 'Full price'

-ort" ania come la Fi re biro si metle a commercializzare del clo-

ingiocabili del buon vecchio Moon Palrol c'è da preoc-

esagerata che quando sono finalmente riuscito e Irascl-

da lui i la redazione, dopodiché ho reseltato In fretta II compu-

gy. ci ensi su due volle!

per distruggere gli elicotteri che la

te inferiore dello schermo indica

la disianza ancora da percorrere

par raggiungere il traguardo del

62 Zzap! Settembre 8



no. e dovrà tarlo superando
quattro livelli: il primo comprende

strie ro fiancheggiando

nsggio principali

sgangherala combinali!
vallo e di aparalorie. Kane II arriva all'Improvviso e,

orpresa, Il personaggio principale è Identico all'erigi-

giunge gli standard richiesti oggi ad un buon gioco economico,
tane, per I suoi tempi, era un buon prodotto, ma a metà del

HEiB Kane ti semplicemente non riesce ad avere lo stesso lasci-

lo. Se vedete la collezione di questo gioco sul bancone del ne-

gozio latevl un regalo — lasciatela II.

I predecesso-
ii naturalmente, ci al aspetta

elle somiglianze con l'orlgl-

ale, ma quando un livello è

olire. Questo non sarebbe
un problema se I s Dilo-

gìa chi di Kane II fossero siali

gioca bill, ma si rivelano inve-

un mucchio di idee già

ppo strilliate corredale da

poco miseri. Kane avrà
.ito 11 suo lascino quando

Kane II oggi non ne ha per

7aH Ci »*to
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onerale Pastori, dell'i

serciio degli Siali Uni
d'America, e il Field Ma-

io mai sconiraìi nella real-

tà di questa battaglia della

Seconda Guerra Mondiale —
come Operazione

Cobra — che avvenne nel

Luglio del 1944 quando le

Forze Americane intraprese-

m'offensiva allo scopo di

respingere le divisioni degli

Alleali attraverso la Francia.

La bravura del programmato-
~'iris Crawford — è

stata quella di riprodurre lo

do la presenza di entrambi i

capi militari sul luogo dello

Lo schermo è occupato per
due terzi dalla mappa del ler-

'q della Normandia, ed è

presentata in maniera molto

gliato.

ìgitalizzando una veduta

5a della Normandia ed utiliz-

a la monocromia per rende-

s in maniera eccellente l'i

tmosfera del conflitto, L

i\ combattimento vei

gono rappresentate da qui

rnatìva possi

e la loro forza o
grado di combattimento a si

e torte viene rappresen-

(erritorio normanno dove

tata da un grosso cerchio ed singolo per arrivare ad azioni
il morale come una serie di multiple. Tutti i comandi av-
spaccature che si spandono vengono attraverso l'uso di

icone presenti nel pannello di

status, un veloce sistema

Ci sono Ire livelli di difficoltà

— principiante, intermedio ed Il gioco per principianti utiliz-

esperto — con un obiettivo za strategie di base che sono
comune per tutti e tre; gli

Americani devono avanzare questo livello si rivelano po-
impadronendosi di posizioni tenti, per cui nessuno di voi

chiave mentre i Tedeschi de- si aspetti una scampagnata.
vono resistere fino all'attacco Il livello intermedio aggiunge
decisivo — l'B Agosto. Ogni
livello di difficoltà aggiunge un quella del 'modo di esecuzio-
numero maggiore di funzioni ne', per cui è possibile co-
e di comandi che allargano le mandare una unità di com-
possibilità strategiche del gio- battimento in modo che attui

co a favore di entrambi i con- una tattica normale, difensiva
dottieri. Gli ordini possono es- o d'attacco, comportandosi di

conseguenza durante lo
partendo dal semplice ordine scontro col nemico. Alle uni-

^^«™^^
ti*-

PMon n^J
EflT
B^^ Romuel "!%

~

k£kV . ^Kfl
Sai % ^È.H

tà è possibile anche au-
gnare delle modalità di spo-

stamento. Questa cara
1

stica dei 'modi di attacco

ne Patton VS Rommel
sopra di molti altri war game.
permettendo al giocatore di

sviluppare delle vere sti

già militari contro il nemic
Il livello per esperti rappre-
senta un conilitto militare e.

tutti ì crismi, permettendo al

'unz:
, opzioni i

disponibili.

Al termine di ogni round, Pat-

ton o Rommel o entrambi (a

seconda di chi impersona
l'uno e/o l'altro) offre dei sag-

gi consigli riferiti all'uso che il

giocatore ha fatto della s

multati

col loro u

ti gioco continua tino alle ulti-

me ore dell'8 Agosto, dopodi-

ché vi viene assegnata una
valutazione di comportaman-

particolari se II comportamen-
to è stato meritevole.

Patton VS Rommel è

quei wargame che set
— e tino ad un certo punto

sono — semplici nella gioì

billtà ma possiedono abba-
stanza strategìa da m
re vivo l'interesse del gioca-

tore. E tanto per concludere

in bellezza, il gioco offre la

possibilità di gioco singolo e

In coppia.
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ariati.TBrrapods (Psygi

__ ,lyn Hughei
Soccer (Ajdiogenic) C64
Gary Lineker's Super Skilli
(Gremlin) C64
Street Sporta Soccer (US Go!

Vlndlcalor (Ocean/lmagine)
.i.Sfjectruiti

Guerrina Wara (Ocean/lmagine)
-Tutti gli 8 bit

Operetlon Woif (Ocean/lmagi-
ne) - C64/SpectrunvAmstrad

---
III (Ocean) - CB4/5pe-

Capt. Power A
Of Tris Future (LISGold)-

Tlger Road (GO!) - ?
Bjack Tlger (GOl) - ?

C64/Speotrui



mercializzato verso Settembre
per cui aspettatevi una mega-re-
censione già sul prossimo nume-

rila scia di R-Type segue un al-

iando quel pazzoide di Martin
Walker ci ha parlato della musi-
ca e degli effetti sonori che stava

ratta di Armai/te. creato dai
nuovi geni che si nascondano
dietro l'etichetta della Cyberdyne
Systems. Per quanto riguarda la

delle forze di H'Siffan (vedi Della),

quando dei pezzi grossi della Cor-
Terrestre vennero a co-

ro fuga; a questo punto -:-

drà alla ricerca di questi
c.j™~Ni ; Ma naturalmente

ino a cosa vi sarebbe ser-

splendida astronave cho

quillo (certo più di quelle trafficat

e pericolose vie stellari) pianet
ber occuDarci di sport, e più preo

della nuova simula? io r

«"""» n piena

uT2S&
non proprie : 1

:::.;•
1 1 SE 'TI-

giustificata dal suo autóre
;r Calver de

re dettaglio







PREVIEW

di pericolosi live

ad ognuno dei quali lo aspe
potente avversano, aiuaia

mi ed oggetti megici ed atti

da orde di Samurai, fino

ra il malvagio Ryu Ki

stesso nella br

—

,: "

Invie I
terzo ed ultimo coin-c

cui la US Gold ha acquisito i <

per terne un computer game
famosissimo 1943, il seguito
famoso 1942 della Cape
Quando questa
pronta, potrete

'

He igni

lina High Schoal.1985
olTege,ft.A, ,198*

He ight : 203 Lbs
: u idun Ey.es : bragn

Sitali scar on left elbow.
Gerald graduateci 4Gth out or his
class oF G3. Houewsr, he qualified
highesl; narltsnan in ali weapona

,

His knowledge of legai procedure
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BUDGET TEST
NINJA SCOOTE
SIMULATOR
àilverbird, Cbm64/Spectrum cass. £ 5.000

,
joystick e ti

il recensite: C64 & Spectfum

Attraverso le strade di una
città misteriosa guidate il

vostro Dream Scooter,
saltando sopra muri e buche

"'aiuto d'i trampolini acro-

batici mpletar

livello t

tra il tempo, e si guadagnar*

punii facendo acrobazia
mezz'aria col proprio scooter

tra cui poliziotti, teschi, auto

e scheletri su skateboard (!)

cercano di fermarvi, facendo

perdere del tempo prezioso

al Ninja in caso di collisione.

muri e la caduta nelle buche
fa perdere tempo nell'opera-

zione di rimettersi in strada.

La velocità del Ninja viene

rallentata da grate metalliche

sparse lungo il percorso, e se

XJÌ Eh Sl
'
Qui abblamo proprio un clone di Metrocross,

ì ingredienti per divertirsi però non
iono lento ostacoli quanlo bonus che

ittribulscono lempo e velocità extrs), anche se sicu-

li ostacoli sfiorano l'assurdo (teschi saltellanti.

cheletrl In skateboard...): ma In fondo, non e assurdo che un
inja faccia delle gare dì scooter? Devo riconoscere però che —
aliandosi di un budget — questo gioco he un ottimo rapporto
uaUta/prezzo, e sulta Spectrum è realizzato molto bene. Se

'

lacluto Metro eross (e slete rimasti delusi dal vecchio clone
unner) questo Ninja Scooter Simulator è un buon Invi

ine piuttosto banale cha

i fatto la US Gold), ma è

molto Inferiore nella giocabili-

" perché richiede un'eaage'

3, per cut lo co
/eri appassloi

amm

... .
Night

iprlo ed accel .

questo' processa. L'effetto 3D

analizzata

la quando sl cerca di supe-
un avversario. Buggy Boy

'— ue questo

re e cercando di raggiunger

l'auto gialla del pilota che st

in testa. Ma sarà meglio che

riusciate a raggiungere il

guardo di fine livello prima

che il cronometro lampeg-

giante esaurisca l'ultima man-

ciata di secondi, altrimenti...

BOOOM!
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Il nuovoGEOS™ 1.3 e le sue applicazioni
- Per C64 e C128 con istruzioni in italiano -

GEOWRITE WORK SHOP DESK PACK

ra dukTopT", movi drive . a, etSoflwrks
Disiribuiio in Balia Ja: LKADEH Distribuzioni! - Vis Mo/iini, 15 - 21020 Casciago (VA) - Tel. 0332/21 22 55



'16 BIT'. . . E OLTRE!!!

un momento, cosa avete capi-

to? In senso buono, dicevamo; lino

a qualche tempo la si parlava anco-

ra di sfruttare a fondo le potenziali-

tà delle due macchine 'al 68000' —
Amiga e Atari ST — e molte con-

ioni prodotto per entrambe ci

ano alquanto deluso da questo

punto di visla. Poi, nel giro di qual-

che mese, ci siamo rilrovati letteral-

mente sommersi di soilware a sedi-

ci bit! Per fortuna avevamo già in

cantiere la nuova, liammante rivista

mozzare il liato. Questo accade per-

ché, come molti di voi sapranno, ol-

ire a tulli i giochi prodotti

mente per i computer a sedici bit og-

gi assistiamo ad una puntuale (e ben

realizzata) conversione dei giochi

che avevano latto la loro comparsa

solo su Ile macchine a otto bit (prova-

te a guardare le fato e ne avrete un'i-

dea).

In queste due pagine vi anticipere-

mo qualcosa sul contenuto di TGM,

ma di pagine ce ne sarebbero volute

cento: inlatti la nuova esplt

che avrebbe ospitato i giochi, la

grafica e la musica di queste favo-

le macchine digitali: The Games
Machine è solo al primo numero,

già trabocca di immagini da



\~ m

chiamalo PC ENGINE, del quale
Iroverete lutti

i particolari propria sul

inumerò di TGM.
E poi, non dimentichiamoci che la

rivoluzione grafico/sonora continua

a ritmo inarrestabile anche nelle sa-

le giochi: abbiamo Visio degli arca-

de che... sarebbe Irappo lungo rac-

ine la bellezza.

l'orizzonte dei sedici bit: è iniziata la

izione di giochi per l'Ardiìme-

des, e qui si parla di software a 32
BIT!

E in lutto questo marasma di video-

giochi anche i personal cominciano

ere la loro Iella di gloria t PC
IBM e compatibili (come il diffuso

Olivelli PC I] sono entrali a far parie

lei nostro club, e numerosi video-

ame di recente commercializzazio-

e vengono rapidamente convertili

allinché lunzionino su queste mac-

ìine considerale da sempre 'se-

>'. E probabilmente anche i perso-

li 'seri' potranno usufruire della

jova diavoleria che possiamo or-

ai considerare una realtà: il gioco

al laser... ma anche di questo awe-

ìo modo di parlare su TGM,

Infine, dall' Snghilterra ci giunge voce

di una rivalulazione dell'MSX II: la

Konami ha una nuova sede in Gran
Bretagna, e sembra che il Giappone
stia per invadere l'Europa (i

erMSXII

lei). Anche su questo fronte abbia-

mo visto cose da lar girare la testa

anche a chi — come noi — di vi-

deogìochi favolosi ne vede ormai

Falle queste *con siderazioni, non
possiamo che lasciar parlare le im-

magini, e in queste due pagine vi

possiamo mostrare solo qualcosa
(non le ultimissime novità: quelle le

abbiamo conservate per The Games
Machine!), in modo da stuzzicarvi

l'appetito.

Buona visione! COMMODORE 64

E AMIGA

MSX SPECTRUM OLIVETTI PRODEST

Epyx

5T€RLino news
SERVIZIO NOVITÀ

VENDITA PER CORRISPONDENZA

Per inlormazioni Tel 051-302896



A ATARI DI

DALLA MASSA!

Scrivi la tua Avventura Grafica con STAC (ST Adventure Creator), {non serve essere programmatori)

ed inviala ad Atari Italia entro il 30/4/1 989. Potresti realizzare il sogno di vedere pubblicato il tuo lavoro!

Per ulteriori informazioni telefonare al N° 02/6134141.

SOFTWARE PER SERIEXE SYSTEMSOFTWARE PER SERIE ST

SI9026 L'ARCA DI CAPITAN BLOOD L 53.500

SI9027 CHAMONIX CHALLENGE L. 45.000

SI9028 TRAUMA L 49.000

SI9029 WATER SKY L 45.000

SI9025 ATARI PACK L 116.500

SI9030 FORMULA ONE L 34.900

SI9031 WINTEROLYMPIAD
SI9032SECONDSOUT
SI9033 TETRIS
SI9035 SPIDERTRONIC L 34.900

SI9034 EYE L. 45.000

SI9036 VUARLOCK S QUEST L 34.900

SI9037 BOBO L 49.000

SI9038 SHUFFLEBOARD L. 34.900

SI9039 WAR GAMES COLL L 69.000

SI9040 STAC (ADV CREATOR) L 79.000

SI9042 COLOR EMULATOR L 69.000

SI9043 BW EMULATOR L 69.000

SI9044 ACQUAMAN VS YELLOW SHADOW L. 49.000

RXI8010SPEEDACE
RXI8015 ZYBEX L 9.900

RXI8009 MICROVALUE III

(PHANTON REBOUND
COUNTDOWN-SUNDAY GOLF] L 14.900

RXI6C06 GANGSTERVILLE L 25.000

RXI8011 WINTEROLYMPIAD
RXI8012 SUPER SOCCER
RXI8013MIRAX FORCE L 19.900

RXI8016 NIGHTMARES L 19.900

RXI8017UTTLEDEVIL
RXI801 6 DOUBLÉ PACK 1 (MAD JAX/PLANET ATTACK)
RXI8019 DOUBLÉ PACK II (SPACE
WARKS/DREADNOUGHT) L 19.900

pubblicate. Essa deve essere

non parteciperanno alla fase

COME FARE:

1 ) L'Avventura realizzata con STAC deve essere assolutamente originale. Cioè non rispecchiare contenuti di altre a\

salvata su dischetto magnetico in formato "runnable", cioè in grado di partire senza il programma generatore.

2) L'Avventura realizzata deve essere di tipo grafico, Le Avventure di solo testo pervenute coiranno essere m

3) L'Avventura realizzata può occupare anche più di un dischetto, a seconda dell'occorrenza

4) All'interno della pagina iniziale di presentazione vi deve essere la scritta: Realizzato con ST Adventure Creator di Sean Ellis (per Incentive Software

1988|

5) Unitamente ai dischetti con il vostro lavoro 6 obbligatorio allegare il taglio con il numero di serie, presente in tutte le confezioni originali di "STAC".

6) I lavori devono pervenire entro e non oltre il 30/4/1989 a: ATARI ITAUA Spa - Via Bellini 21 - 20095 Cusano M. (MI]

7) Il giudizio è insindacabile. La migliore avventura vena pubblicata da una softwarehouse collegata ad Alari.

8) La notizia con il nome del vincitore sarà pubblicata dalla stampa specializzata.

9) I lavori partecipanti saranno resi su richiesta, allegando (L 3,000 in francobolli).

Per ulteriori informazioni telefonare ad Atari Italia: 02/61 341 41

.
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ILGIGANTE DELL'INDUSTRIA DEI

VIDEO GIOCHI PRESENTA PER ILTUO
HOME COMPUTER...
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CBM 64/128 • ATABI ST
SPECTRUM • AMIGA
RMSTRAD*

CBM 64/128 •

SPECTRUM •
AMSTRAD •

ATARI ST • AMIGA

CBM 64/128 •

SPECTRUM •

AMSTRAD»
ATARI ST • AMIG1

GIANTS OF THE VIDEO GAMES INDUSTRY


